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“  I ME’ PËRCURS”  
 

I MIEI 44 ANNI DI 
LAVORO/STUDIO/RICERCA/ESPERIENZE/ERRORI 

PER AVVIARE UN SOGNO COLTIVATO, A MONITO DI 
CHI PENSA DI USARE IL PROSSIMO CON LIBERO 

ARBITRIO ED A MANO TESA PER CHI SI PROPONE E 
SI MISURA CON ETICA 

 

 

 

             ANTONIO BERTOLOTTO 

Nato a          Scarnafigi (CN) il 25.10.1953 

Residente in   Vignolo (Provincia di Cuneo) 
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Ex allievo Salesiano - licenza di Scuola Media conseguita, con grande 
fatica, come interno per anni 4 presso l’Istituto Salesiano Valdocco di 
Torino, con un triennio dedicato alla specialità artistica di fotomeccanica.  
Imprenditore con la base di ricercatore e inventore autodidatta, 
specializzato nella valorizzazione energetica e materiale delle biomasse, 
scarti, rifiuti liquidi e solidi non tossici e nocivi, il tutto per contribuire al 
Disegno Divino della Creazione, oggi fisicamente e moralmente inquinata 
dall’esasperazione consumistica ed individualista. 
 
1965÷÷÷÷1968 
Quattro anni di collegio Salesiano a Valdocco (Torino) con ripetizione del 
primo anno delle Medie, a scuola ero completamente assente, non capivo 
niente, il mio pensiero era sempre e soltanto il commercio e l’allevamento 
dei bovini, sovente la notte alle ore 03.00-04.00 mi svegliavo, per me era 
l’ora di partire per il mercato, due fughe tentate, la terza fuga fu la 
decisione di Modesto (caro papà defunto) di trattenermi a casa pattuendo 
una promozione benedetta con l’allora direttore di Valdocco Don Biancotti. 
L’educazione Salesiana pareggiava quella familiare “Chiesa e Lavoro – 
Buone qualità morali e sociali – Disponibilità e Generosità – Dialogo e non 
bastone– Porgere una volta sola l’altra guancia allo schiaffo – mai 
approfittare sapendo rinunciare – Uguaglianza con parità e libertà. Sovente 
mi hanno stimato un rivoluzionario popolare o un pacifista a seconda 
dell’argomento con specifico caso, io sono per le regole che vanno 
rispettate dagli onesti, da quelli che fanno i furbi per non pagare il dazio e 
dai cretini; soltanto con le regole ed il loro rispetto saremo uguali con parità 
di diritti. 
 
1968÷÷÷÷1982 
A 15 anni inizio attività nell’azienda di famiglia: che da tre generazioni 
praticava il commercio dei capi bovini piemontesi. Mio padre Modesto mi 
comprò una bicicletta giallina “Bianchi” e mi disse: “..a scuola sei un asino 
voglio vedere se nel commercio saprai guadagnarti la pagnotta, non potrai 
andare a comperare capi nella nostra zona di Saluzzo-Savigliano, vai nella 
zona tra le statali Saluzzo-Torino e Saluzzo-Pinerolo, quella è per noi zona 
libera puoi dire che ti chiami Bertolotto figlio di Modesto fratello di Tunin 
e Fredo, se non comprerai capi non presentarti a casa a pranzo, ti accetto 
per la cena ed a dormire, la sveglia al mattino te la faccio io”. Furono tre 



                                             Rev. Aprile 2013 

 - 3 - 

mesi terribili, giravo una media di 30-40 cascine al giorno nei Comuni di 
Cardé – Moretta – Villafranca Piemonte –Vigone – Cavour – Pinerolo -
Luserna San Giovanni – Bagnolo – Barge - Revello, ogni tanto sconsolato 
andavo a pranzo dalla nonna materna a Saluzzo, Modesto quando rientravo 
alla sera a casa mi salutava chiedendomi “alura cu las catà encoi?” io 
abbassavo la testa e menavo il passo. Mi aveva fatto un po’ di scuola le 
estati precedenti durante le vacanze, mi portava con lui a comprare bovini 
nella campagna ed ai mercati, il solo pensiero di diventare “così 
importante” faceva superare la dottrina, per la quale ricevevo pochi ma 
chiari decagoni che mi servirono molto e mi servono tuttora. Mi ha sempre 
colpito l’elevata moralità di Modesto, ad esempio:  
 
- mi insegnò a non disprezzare mai con basse offerte i capi in trattativa;  
- a non comprare quando il Contadino faceva una richiesta troppo-troppo 

bassa dei capi, bisognava correggerlo con tatto; 
- le medicine ed il medico si pagano per fare risparmiare i soldi allo Stato 

in aiuto verso chi non poteva;  
- parlando con i Contadini non dovevo esprimermi in concetti politici 

rispettando tutti i pensieri e soprattutto rispettando gli alleati in 
particolare i francesi poiché li avevamo invasi, ed avevamo perso la 
guerra;  

- ed esprimermi con spirito comunitario senza distinzioni di sorta su ceppi 
e razze diverse.  

 
Non riuscivo a comprare bovini per due motivi principali: 
 
1. La valutazione a vista, dei capi, in quanto la razza bovina piemontese da 

vita (esclusi i capi da macello) viene trattata a vista secondo la 
morfologia del capo che sale di valore rispetto alle forme e marche 
particolari tali da determinare un futuro genetico ottimale nella resa 
kilo-carne-latte-riproduzione-adattamento ai pascoli e stabulazioni. 
Tutto questo era da capire con un colpo d’occhio a fior di pelle oltre alla 
salute dell’animale ed alle stime di valore del padrone. 

 
2. La richiesta del padrone era sempre elevata, fuori mercato, in quanto 

quasi tutti vendono i capi ad un commerciante di fiducia, ed io dovevo 
farmi la mia clientela, loro vedendosi davanti un “garsunot” in bicicletta 
che presentandosi chiedeva “leve de bestie da vendi?” alle prime due-tre 
mie passate rispondevano subito di no dandomi appena il tempo di 
veder diradare la poca polvere fatta fermando la bicicletta. Dopo circa la 
terza passata sempre nello stesso giorno settimanale si rompeva il 
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ghiaccio ed era duro per loro rifiutare l’invito in stalla o al pascolo al 
mio sorriso e modo di presentarmi che ora pensandoci doveva essere 
“verament piasus”. 
Dovetti attuare una tattica molto personale ed elastica a seconda dei 
soggetti, il più era farsi invitare presso i capi e lì iniziare con foga a 
rispondere, alternando domande, alle loro curiosità svariate, cercando 
di assecondare il vero oggetto dell’incontro quasi a un punto marginale, 
cosicché quando facevano il prezzo avevano già avuto una buona dose 
di imput a me più favorevoli. 
Finchè a fine settembre 1968 comprai il primo capo, era una vitella 
fassone piemontese, la comprai dai F.lli Garsino di Cardé a £. 67.000 
più £. 200 di mancia alla sorella, dopo circa un mese  iniziai a fare il 
mio carico settimanale di sei-sette capi che ad aprile dell’69 incominciò 
ad assestarsi sui 40-60 capi la settimana, fino al centinaio di capi la 
settimana nei primi mesi del 1970, cosa che continuò fino a metà 1977, 
riprendendo poi a fine 1978 fino al 1985 in forma ridotta del 50%. 
Avevo in pochi anni costruito una clientela molto uniforme, con la 
maggioranza c’era vera amicizia, per loro oltre ad essere il 
commerciante di fiducia ero anche un punto di riferimento, di 
informazione e di consiglio per le cose più svariate e riservate. Avevo 
costruito un potere fatto di comunione di idee, sul ben pensare e sul 
lavoro, ero con i piedi per terra. A gennaio 1969 arrivò il motorino 
Zigolo-Guzzi 78 cc fuori regola, sostituito poi con una Gilera 125 al 
compleanno dei 16 anni (ottobre 1969). Non c’era differenza tra estate 
ed inverno, quando faceva brutto tempo o d’inverno con la neve mi 
proteggevo con un completo di tela cerata, sopra mutandoni e maglioni 
di lama stivali e casco e vai! La mia più grande soddisfazione era il 
tornare a casa quando volevo a pranzo e specialmente la sera poter dire 
a Modesto, con la foga che oggi i miei figli mi raccontano un cartone 
animato, quanti capi avevo e da chi li avevo comprati, con debiti 
commenti sulle forme-valori e prevedendo a quale cliente andavano 
forse venduti. Modesto non mi ha mai detto bravo, io leggevo nei suoi 
occhi in un lampo di secondo l’orgoglio e soddisfazione, quasi sempre 
mi licenziava spegnendomi la foga dicendomi “ee uguma”. Lui veniva 
dalla regola volergli bene, ma mai manifestarlo, in buona parte aveva 
ragione. 
 
Questa attività commerciale si svolgeva ogni settimana con il seguente 
calendario: 
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- La domenica mattina mercato della parola davanti alla Chiesa di 
Cavour, i contadini vedendomi mi invitavano a comprare i capi in 
vendita indicandomi già il tipo, alcuni venivano a prendere i soldi dei 
capi caricati la settimana precedente, ero sempre pronto nel saluto ed a 
parolare con un cerchio di clienti offrendo e bevendo vari caffè e 
bianchetti, senza trascurare le ragazzine figlie dei clienti che passando 
incrociavamo l’occhio….. mai perso una domenica dal 1968 al 1977 e 
dal 1978 al 1985. 

 
- Il lunedì mattina partivo alle ore 6.00 per il giro di acquisto dei capi 

imparolati la domenica a Cavour, pranzo lo facevo presso i clienti 
oppure da Pierin mio piazzista di Cavour, gli acquisti finivano la sera 
tardi verso le ore 09.00-10.00. 

 
- In estate a partire da aprile a settembre periodo in cui l’attività 

diminuiva del 50% il lunedì facevo il mercato di Modena partendo 
all’una di notte per poter entrare nel mercato verso le 6.00 e fare 
l’acquisto degli incroci meticci prima dell’apertura delle ore 8.00 del 
mercato, in quanto i commercianti modenesi vendevano dalle 8.00 in 
avanti la detta “barra completa” fatta di capi misti bianco nero. 
Rientravo da Modena verso le 14.00-15.00 e subito partivo per il giro 
d’acquisto dei capi imparolati la domenica a Cavour, questo periodo era 
particolarmente duro, questi incroci meticci li vendevo mescolati ai 
vitellini francesi agli allevatori industriali dei sanati (carne bianca di 
capi allevati in gabbia a solo latte in polvere). In serata prima del rientro 
passavo a trovare qualche amica contadinella. 

 
- Il martedì partivo alle 4.00 con il camion a caricare i capi acquistati il 

lunedì, si rientrava a casa verso le 12.00 e si vendeva oltre il 50% dei 
capi piemontesi agli allevatori/contadini della langa che producevano il 
famoso vitello piemontese d’Alba, era una giornata campale con una 
trentina di clienti compratori che dalle 12.00 alle 18.00-20.00 si 
alternavano tra le stalle e la cucina, tra battute di mano storie-commenti-
salame e dolcetto. Molti di questi clienti langaroli caricavano i capi 
legati massimo 3 nel cofano della macchina, a quelli che ne compravano 
di più li portavo il giorno seguente. Ho iniziato a caricare io i capi con il 
camion compiuti i 18 anni con la patente C; prima il giro di carico lo 
faceva Modesto dopo il mercato della parola di Savigliano, verso le 
10.00 andavamo a Pagno a caricare Min il garzone rientrando verso le 
18.00, in quegli anni il mercato del pomeriggio a casa era molto più 
ridotto. 
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- Il mercoledì alle 3.00 sveglia, i capi avanzati dal mercatino di casa del 

martedì venivano tutti legati alle zampe, poi caricati con tecnica “testa-
sedere” sui camion, verso le 5.00 partivamo per il mercato di 
Carmagnola dove dalle 6.00 alle 10.00 vendevamo tutto. Era molto dura 
in quanto ogni capo veniva mostrato due-tre volte all’acquirente 
commerciante langarolo e perciò legato-slegato-impostato, per chi non 
sa cosa vuol dire legare un vitello di 60-120 kg con atterramento-
immobilizzazione e legatura in meno di mezzo minuto e ripetere per 4-5 
ore consecutive, pensi ad un continuo sollevamento peso vivo in 
movimento. Verso le 10.00 da Carmagnola si partiva per la consegna 
dei capi venduti il martedì e nel mattino del mercoledì agli 
allevatori/contadini langaroli, con pranzo in langa presso clienti e 
ritorno a casa verso le 18.00 dove andavo subito a dormire fino a 
giovedì. 

 
- Il giovedì mattino verso le 8.00 partivo per il giro d’acquisto delle 

mucche e tori da macello imparolati al mercato di parola della domenica 
di Cavour. Il tardo pomeriggio e la sera erano dedicati per l’unico mio 
divertimento, uscire con una delle contadinelle mia morosa del posto e 
del momento. 

 
- Il venerdì mattino alle 4.00 partivo con il camion per caricare mucche e 

tori, verso le 7.00 scaricavo i capi al mercato di Moncalieri e verso le 
10.00 erano tutti venduti ai macellai. Nel pomeriggio facevamo i conti 
con Modesto. 

 
- Il sabato mattina mercato della parola a Saluzzo con acquisto e rivendita 

sul mercato di vitelle razza piemontese. 
 
 

1970÷1978  
A 17 anni avvio il commercio dei vitelli francesi sui mercati di Bourg en 
Bresse, Agén, Saint Cristophe, Saint Coin; questo commercio lo facevo 
ogni quindici giorni dedicando due giorni e pressoché tre notti avendo 
grossi problemi per Modesto in quanto rimaneva scoperto per il giro 
normale. 
 
 
1971÷1978  
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A 18 anni inizio attività, aggiuntiva alle precedenti: con allevamenti 
industriali di sanati, bovini (carne bianca) partendo con 18 capi a Pagno di 
Saluzzo presso il mio primo soccidante, sulla parola; raggiunsi in un 
triennio oltre 3.000 capi (sanati in gabbia con ciclo di 5 mesi). Attività che 
diede origine nel 1978 alla Società AL.BE.SA – Allevamenti Bertolotto 
Sanati con contratti di soccida registrati. Questo tipo di allevamento mi 
trasformò ed in tal senso maturò in me una morale snaturata molto 
materialista. Come hobby in quel periodo frequentai per due anni un corso 
da pilota all’Aerodromo di Levaldigi. 
 

 

1975 
A 22 anni avvio progetto allevamenti industriali bovini, 2000 capi a ciclo 
chiuso AL.BE.NO Srl razza piemontese ed incroci cherolaise con rustica 
sarda. Produzione di buoi di 3 anni con i piemontesi, produzione di baby 
bif con incroci. Trattandosi di strutture termodinamiche, ossia un processo 
che permetteva di conservare al massimo l’energia diminuendo così il costo 
del kilocarne prodotto (coibentazione+aria+sanitazzazione). Il processo  
prevedeva, inoltre, il risparmio della paglia impiegando lettiere di 
gomma/caucciù, con conseguente produzione di deiezioni liquide che 
generarono lo studio e messa a punto del brevetto MESF. 
Il ciclo chiuso andava dalle fattrici di riproduzione bovini, 
all’alimentazione con foraggi ed erbacce di prato vecchio, cereali e legumi 
misti floccati di propria produzione, il ciclo si chiudeva con il recupero 
delle deiezioni liquide producendo energia-acqua e fertilizzanti organici 
con lombrichi, cose che si concretizzarono poi nei brevetti MESF e 
MESEFO. 
 
‘77/78 
A 24 anni in rotta con mio padre per motivi di lavoro in quanto avevo 
capito che rendeva molto di più tenere gli animali per valorizzare con i 
lombrichi e energia le deiezioni al posto di fare carne all’H2O perciò 
emigrai in USA a Colombus perché lì si trovava la The Ohio University 
Extension Specialist Beef Cow Calf. Per sostenermi facevo il garzone 
presso un panificio industriale a Columbus del Sig. Mike Audino, attuale 
amico storico, in cambio di alloggio-lavato-stirato e vitto più 80 $ alla 
settimana, furono mesi molto belli e duri. Poi transitando 35 Stati 
Americani per tre mesi visitai molti allevamenti e agroindustrie, questo 
periodo negli USA mi trasformò ulteriormente raffreddandomi con più 
ampie analisi su chi ero e su cosa avrei potuto fare della mia vita, ebbi una 
grande crisi di identità. 
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1978  
Appena rientrato dagli USA avviai la costruzione del primo impianto di 
produzione fertilizzanti organici da biomasse industriali e zootecniche con 
lombrichi (Società CICLO Srl con i liquami e nei solidi erano anche 
compresi tutti gli scarti degli allevamenti bovini di famiglia). La “CICLO” 
trattava ca. 60 m³/d di liquami organici e ca. 20 ton/d di solidi organici. 
Realizzò impianti di compostaggio in Spagna-Germania-Belgio. In Francia 
operava su licenza la CICLO francese con sede a Montecarlo. In Spagna 
operava su licenza la CICLO Spagna con sede a Murcia. 
Fino al 1985 la CICLO lavorò su varie ricerche e mise a punto il processo 
MESF con esperimenti condotti con diversi tipi di rifiuti, i lavori furono 
eseguiti dall’Università di Agraria di Torino direttamente dall’ex rettore 
Prof. Guido Sasso presso il laboratorio di Grugliasco, il quale sperimentò 
l’indice di fertilità dei vari fertilizzanti organici prodotti. 
 
1978 
Inizio attività società Studio pH  di progettazione e costruzione 
allevamenti industriali di bovini, suini, polli e conigli con recupero 
energetico dal calore animale con + Kcarne e - U. foraggere; decine e 
decine di realizzazioni, portammo l’ingegneria nelle stalle con la RIMU 
LUFTUNG TECHNIC di Kenisb-rung, Baviera. 
 
1978 
Costruzione impianto di digestione anaerobica dei letami, con produzione 
di biogas/energia elettrica e termica presso azienda agricola BIOLATTO di 
Racconigi (CN) con utilizzo di stallatico bovino liquido 
 
1979÷÷÷÷1979 

Avvio ricerca con il fitopreparatore russo Dr. VLADI per produrre 
microcolture da biocenosi 
 
1978÷÷÷÷1983 

Avvio ingrasso con sgelatura negli alpeggi di Bardonecchia- Susa delle 
mucche sarde, fu anche questa una bella esperienza, in Sardegna “Gallura” 
sono con mia moglie Compare e Comare. Da qui nacque poi la PANU Srl 
società che gestì il recupero di 360, capi sardi truffati da dei calabresi, io 
ero con il compare Giovanni Panu il tutore Giudiziale, questa fu un’altra 
bella avventura. 
 
1982 
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A 28 anni mi sposo, è stato un matrimonio campale in restituzione di nozze 
– pranzi – fiducia commerciale è stata una festa comune con i cari clienti 
amici delle mie varie attività, eravamo 530 a pranzo, 270 a cena e 72 a 
pranzo del giorno dopo, tutto svolto in casa al Villaggio della Fonte con 
nostri prodotti. Sentivo con molti dei miei coetanei una generazione di 
diversità nel pensiero e nell’agire, in particolare con quei coetanei che 
avevano studiato, loro uscivano dall’Università didattica ed io uscivo da 
quella pratica. Sovente con molti ho fatto fatica a frequentarli, parlavano 
difficile per darsi importanza, parlavano di sport – moda e politica, 
parlavano comunque di identità ed arti altrui dandosi importanza e 
cercando così una loro identità tale da farli configurare ad uno dei tanti 
livelli sociali; per me era un dramma, loro cercavano di dimostrare d’essere 
qualcuno usando terzi il più delle volte conosciuti leggendo e studiano, 
mentre io cercavo di spogliarmi della mia chiara identità che mi aveva reso 
un vecchio giovane. 
 
‘78/79/80/81/82/83/84/85 
La CICLO e lo Studio pH si attivano sul mercato europeo presenziando ai 
Saloni Internazionali di Verona, Lione e Parigi con conseguente attivazione 
impianti di compostaggio in Francia, Spagna e Germania e studi applicativi 
per Libano, Tunisia, Costa d’Avorio. 
 

1980 
Inizio sperimentazioni su biomasse urbane e industriali con produzione di 
vermicompost con lombrichi e bioattivatori batterici enzimatici, il mondo 
mi rideva dietro. 
 
1981 

Avvio di messa in coltura di bioattivatori batterici enzimatici con clonature 
indotte di muffe, funghi. Il tutto in gran segreto poiché quando si parla di 
cose invisibili a cui nessuno crede, ti ridono dietro poi quando vedono il 
giro d’affari arrivano come le mosche. 
 
 ‘83/84/85 
Studio e ricerca di base ed applicata su sistemi agronomici di 
fertilizzazione terreni mineralizzati con fertilizzanti prodotti da biomasse 
agroindustriali e zootecniche con l’Università di Agraria di Torino presso il 
centro di Grugliasco con il Prof. Sasso, il quale mi incoraggiò nella ricerca 
dandomi quella necessaria dignità morale che mi convinse della grandezza 
e portata delle mie intuizioni. 
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‘83/84/85 
Costruzione di diversi impianti di compostaggio con vermicoltura in 
Francia – Spagna – Germania, il tutto con la collaborazione scientifica 
dell’INRA francese e dell’Università di Monaco Prof. Lorenz e del Prof. 
Sasso dell’Univesità di Agraria di Torino. 
 

1986  

Chiusura forzata per crisi finanziaria di tutte le attività di allevamento 
AL.BE.SA – AL.BE.NO e di conseguenza, chiusura delle attività Studio 
pH e CICLO, fu una caduta totale, ma nel mio intimo ero conscio di avere 
nelle mani la tecnologia del futuro sulla valorizzazione delle biomasse. A 
pensarci ora ero un pazzo buono e vero 
 
1985÷÷÷÷88 

Viaggi di studio e ricerca in Tunisia e Costa d’Avorio, studi per il Ciad, 
Libano, Senegal, con l’Università della Pace di cui facevo parte dalla 
LVIA-CARITAS di Cuneo. Presentammo con Don Benevelli al Salone 
NORD-SUD di Mont Pelliere – Francia. 
 

1986 

Per colmare la carenza della cultura didattica comune ed alla ricerca di me 
stesso mi dedico alla lettura e agli studi con una passione sfrenata. Questa 
nuova ricerca era emersa grazie alla chiusura totale con le attività elencate 
precedentemente in particolare per il naufragio del settore zootecnico 
Cuneese di mio interesse e grazie alla chiusura dell’AL.BE.NO che non 
ebbe finanziamenti per il suo anticipo ventennale del fare carne senza 
muscolo all’H2O. Così spostandomi dalla residenza di Scarnafigi alla casa 
di mia moglie a Vignolo potevo dedicarmi alla mia totale rigenerazione 
morale- culturale, mi sentivo vecchio e inutile ma nel contempo emergeva 
in me un nuovo stimolo competitivo. 
 
 ‘86/87/88 

Corso triennale di Teologia-Dogmatica-Morale presso l’Istituto Teologico 
Diocesano di Cuneo. 
Studio su Chimica-Biologia-Agraria. 
Riordino delle mie esperienze e ricerche. 
E’ stato un periodo di rinascita morale che mi venne subito molto utile 
durante la missione in corso in America Latina dove le opportunità di fare 
soldi velocemente non mancavano. 
 
1985 
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Fondazione società MARCOPOLO B.O.S. con l’oggetto di ingegnerizzare 
i sistemi di valorizzazione rifiuti agroindustriali e urbani, cioè fare un punto 
didattico delle mie esperienze ed intuizioni.  
 
1986 
Deposito brevetto MESF (Marcopolo Ecotone System Flaking) 
Corso di Ingegneria Sanitaria presso Politecnico di Milano.  
 
1987 

Bloccato dalle possibilità di fare ricerca applicata decido di partire per 
l’America Latina, con un importante riferimento in Bolivia. 
 
1988 

Come esperto ecologo faccio parte dei lavori del Senato Nazionale 
Boliviano per la legge ambientale 
 
1988 

Svolgo gli stessi incarichi per la Camera dei Deputati con la Commissione 
Boliviana per l’Ambiente. 
 

1988÷÷÷÷98 

Svolgo corsi di ambiente e recupero presso l’Università di Ingegneria René 
Moreno a Santa Cruz e presso scuole minori. 
 
 ‘87/88/89/90 

Attività di ricerca e di produzione di fertilizzanti organici da biomasse in 
America Latina. (Bolivia, Perù, Equador, Brasile, Paraguay). Nel contempo 
la promozione del progetto MESUR a Santa Cruz Bolivia, ho venduto un 
impianto da 28 MD non realizzato perché mi chiesero la tangente prima di 
realizzarlo, che vergogna. Avevo consorziato 14 aziende italiane tra le quali 
PIAGGIO-SAME Trattori- NUOVO PIGNONE-MAC PRESSE – 
MERLO, tutti pronti a seguirmi, mi avevano dato fiducia sulla parola, 
portavo mille posti di lavoro e l’Italia assumeva un altro prestigio 
mondiale. 
Avrei potuto superare il problema del mancato finanziamento del MAE 
aggregandomi a certi imprenditori Sud Americani, ma avrei cambiato la 
mia morale ed ora sarei ECOMAFIA. 
 
1989 

Intervento alla V Conferenza Internazionale a Roma sul recupero e 
valorizzazione dei rifiuti, dissi la mia e compresi subito che l’ambiente in 
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Italia era solo gestito da edili e camionisti con politici e amministratori 
ignoranti, qui con rabbia iniziai a capire a che punto era finita l’Italia 
potendo fare i paragoni con l’America e con la mia vita precedente dove 
sulla parola girai centinaia di miliardi. 
 
‘88/89/90/91 

Studi di fattibilità per produzione di fertilizzanti organici da biomasse 
urbane in Ciad, Filippine (Cebu), Yemen del Nord, Sud Africa. 

 

1989 

Relatore al Convegno presso la FIERAGRICOLA di Verona sul recupero 
delle deiezioni con produzione di fertilizzanti organici. 
 
1988 
Fondazione della società CENTRO RICERCHE MARCOPOLO 
ENGINEERING S.r.l. - SISTEMI ECOLOGICI avente come oggetto la 
costruzione e gestione di impianti di valorizzazione dei rifiuti con 
produzione di energia, fertilizzanti, materie prime e seconde e in modo 
particolare avente come scopo la costituzione di posti di lavoro, la 
salvaguardia e il recupero ambientale. Personalmente nel mio intimo 
esisteva la volontà di creare le industrie dell’ambiente per regolare lo 
sviluppo industriale tra consumismo esasperato e l’ambiente, il tutto come 
sfida al mondo corrotto e ignorante che gestiva l’ambiente e come vero 
amore verso i più deboli che debbono subire sempre le decisioni altrui 
senza potersi esprimere, tra questi c’era anche l’ambiente che poi quando si 
ribella fa le catastrofi come gli oppressi fanno i rivoluzionari. 
 
1993 
Acquisizione società G.I.A. (Gruppo Ingegneristico Applicativo). La Buon 
Anima dell’Ing. Bianchi, vecchia classe italiana DOC, mi favorì e ripose in 
me la continuità e sviluppo della sua ricerca sulla produzione di energia dal 
biogas. L’ing. Bianchi mi insegnò l’ingegneria del recupero energetico del 
biogas dalle discariche, costruimmo insieme gli impianti di Bassano del 
Grappa e Mazzano che vendemmo, e che furono, con quello di Salmour, i 
primi tre impianti italiani. 
 

1993 

Costruzione e gestione del mio primo impianto di produzione energia 
elettrica CIPE 6/92 a Salmour su discarica di terzi AIMERI/ITALGAS; da 
lì in poi non vendetti più questi impianti ma li realizzai in proprio. 
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1993/94/95/96/97 

Formazione e preparazione di sette studenti ingegneri alle loro tesi di 
Laurea presso l’Università di Ingegneria di: Roma, Genova, Politecnico di 
Torino 
 
1993 
Deposito brevetto Europeo MES-B&B (Marcopolo Ecotone System Baling 
Sewage Landfill and Cycling Digestion for Bioenergetics and Mining 
Recovery) 
 
1993 
Deposito brevetto MESF-S (Marcopolo Ecotone System Flaking Small) 
 
1993 

Relatore al Convegno Nazionale “Inquinamento dell’aria e tecniche di 
riduzione” all’Università degli Studi di Padova. 
 
1993 
Deposito brevetto MESBG-ALT (Marcopolo Ecotone System Bio Gas 
Automatic Lighting on Torch) 
 
1994 
Fondazione Società MARCOPOLO UTILITIES Srl  
 
1994 

Relatore al Convegno Nazionale “Inquinamento dell’aria e tecniche di 
riduzione” all’Università degli Studi di Padova. 
 
1995 

Fondazione Società MARCOPOLO WPRI POLAND 
 
 
1995 
Deposito brevetto Europeo MESEFO (Marcopolo Ecotone System Energy 
Fertilizer Organic) 
 
1996 
Deposito brevetto Europeo MESEN (Marcopolo Ecotone System 
Enzyveba) 
 

1997 
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Acquisto Società COLUMBIA Srl poi trasformata nel 1998 in COLOMBO 
AMBIENTE Srl 
 
1998 
Relatore al Convegno Nazionale Università degli Studi di Padova 
sull’energia da fonti alternative. 
 
1999  

Deposito brevetto MESF 
 
1999÷÷÷÷2005 

Costruzione e gestione di una quarantina di centrali bioelettriche in Italia, 
con oltre centoventi collaboratori assunti ed un fatturato annuo consolidato 
per i prossimi quindici anni di 30 milioni di Euro, che cresce del 25-35% 
all’anno. 
 
2001÷÷÷÷2005 
A partire dal 2001, percependo una nuova sensibilità e nuove opportunità 
di mercato nel campo delle energie rinnovabili, il Gruppo Marcopolo ha 
intrapreso la via della diversificazione nella produzione di energia da fonti 
alternative attivate da un ventennio, quali: 
-(MESBG-EG) biomasse biogas landfill, (50Mw installati). 
-(MESAD) biomasse biogas da liquami e scarti agrozootecnici, (10 Mw in 
progetto). 
-(MESEFO) biomasse biogas da frazione umida dei rifiuti urbani ed 
industriali, (10 Mw in progetto). 
Nel panorama delle scelte ancora possibili il Gruppo ha completato lo 
scenario delle energie rinnovabili con l’energia eolica, ritenuta con le 
precedenti la più opportuna per contribuire al rispetto degli impegni italiani 
nell’ambito del protocollo di Kyoto (diminuzione delle emissioni di gas 
“serra”) e la meno impattante dal punto di vista ambientale (adottando i 
necessari accorgimenti). 
 

Si è così messo a punto un ambizioso “Progetto Eolico” che nell’arco di 
10÷÷÷÷ 15 anni (entro il 2010-2015) ha l’obiettivo di installare impianti per 
una potenza complessiva di 1.000 MW. Il Progetto è costituito da una 
prima fase (500 MW), concentrata sul territorio italiano e da una seconda 
fase (successiva alla prima, per ulteriori 500 MW in partnership con altri 
Gruppi), da implementare nell’area del Mediterraneo. 
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Lo sviluppo del Progetto Eolico ha alcune peculiarità che lo differenziano 
da molti altri progetti simili avviati o in fase di avviamento sul territorio 
italiano.  
 
Anzitutto il Gruppo Marcopolo ha creato una rete di collaboratori locali 
presso sedi proprie, sia per la ricerca dei siti sia per tutte le successive 
attività di sviluppo dei singoli progetti, assicurando una prima reale e 
concreta ricaduta economica sul territorio e garantendo la massima 
trasparenza nei confronti delle amministrazioni locali. 
 

2002 

Deposito n. 3 brevetti su funghi basidiomiceti degradatori di idrocarburi, in 
collaborazione con la Dott.ssa Cristina Varese e la Dott.ssa Antonella 
Anastasi dell’Università di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale 
 
2003 

L’incontro dei fondatori Antonio Bertolotto – ricercatore autodidatta e 
fondatore del MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP, nonché 
inventore dei brevetti MARCOPOLO sulla valorizzazione energetica delle 
biomasse – e del prof. Vittorio Camilla - dottore in Agraria e Dirigente del 
Ministero dell’Agricoltura che per anni ha contribuito alla nascita, 
diffusione e tutela dei marchi DOP e DOC italiani – ha dato origine alla 
nuova realtà del TEFF S.r.l.; la sua principale peculiarità consiste nel voler 
creare una rete che renda più semplice mettere in contatto la volontà matura 
dei molti produttori ed utilizzatori\consumatori, che vogliono preservare e 
difendere, soprattutto per le generazioni future, tutte quelle originalità e 
tipicità che il territorio italiano ha saputo conservare e tramandare. 
Un “luogo”, insomma, in cui coloro che hanno a cuore il vivere bene, ma 
alla portata di tutti, possano proficuamente “incontrarsi”. 
Sempre nel 2003 avviene l’attivazione delle divisioni: 
- MESEFO: “digestione anaerobica dell’umido da rifiuti urbani”  
- MESAD: “digestione anaerobica liquami agroindustriali” 
- MESEOL: “impianti eolici” 
- MESIDRO: “impianto idroelettrico” 
- MESCOG: “impianti di cogenerazione” 
 

2004 

Il 12 Luglio 2004 La MARCOPOLO ENGINEERING Srl diventa SPA 
 
2003-2005 
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Deposito n. 6 brevetti, il primo concernente impianti per la depurazione del 
percolato di discarica e relativo procedimento (denominazione 
commerciale MES-WP), il secondo concernente dispositivi di captazione 
del biogas da discarica (denominazione commerciale MES-BELL), il terzo 
riguardante dispositivi per il trattamento del biogas e relativo procedimento 
(denominazione commerciale MES-APB), il quarto riguardante un automa 
per irrorazione di lettiere (denominazione commerciale MES-ROZO), il 
quinto riguardante dispositivo a rilascio controllato di sostanze attive per la 
sanitizzazione di ambienti suscettibili di contenere materiale organico 
degenerabile (denominazione commerciale MES-STRIP),  
 
2006 

Deposito brevetto concernente impianto per la depurazione di liquami e 
relativo procedimento  (denominazione commerciale MESF – BE). 
Deposito n. 3 brevetti sull’uso di specifici funghi in procedimenti per il 
trattamento di reflui contenenti coloranti in collaborazione con la Dott.ssa 
Cristina Varese e la Dott.ssa Valeria Prigione dell’Università di Torino, 
Dipartimento di Biologia Vegetale. 
 
2007 
Deposito n. 2 brevetti, il primo concernente un sistema e metodo per il 
trasporto e la gestione dei rifiuti, il secondo concernente un dispositivo per 
l’aria (denominato commercialmente BIO-AIR). 
 

2008 

Fine giugno firmo il consenso alla Due Diligence da parte del fondo 
AMBER in MARCOPOLO ENGINEERING per le reciproche valutazioni 
di condividere il cammino dell’impresa MARCOPOLO Ambiente. È un 
grande ed importante nuovo avvio. 
Nasce nel mese di giugno la società TERRA S.r.L che acquista i rami 
d’azienda agro e micro biologici con tutti i brevetti pertinenti. 
 
2009 

A fine febbraio il fondo AMBER entra nel capitale MARCOPOLO 
ENGINEERING S.p.A SISTEMI ECOLOGICI con il 30% consolidando 
l’importante avvio delle diversificazioni e della crescita industriale del 
gruppo. La proprietà di AMBER e i suoi collaboratori sono straordinarie, 
non soltanto hanno creduto nelle possibilità di MARCOPOLO come 
gruppo ma condividono le mie idee e visioni della sana imprenditoria. 
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A fine aprile perdo mia madre; ci lascia in silenzio dormendo all’ospedale 
ricoverata per grandi dolori al nervo trigemino. Mi lascia con tutte quelle 
doti e doveri che gestirò ed eseguirò come lei voleva. 
A settembre MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A compra il 100% del 
capitale di TERRA S.r.L, riportando a casa tutta la scienza e il poter fare 
nei settori agro-micro-energetici. 
Altra tappa importante è stato l’avviamento dell’impianto ambientale 
zooagrobioenergetico di filiera a ciclo chiuso di Alessandria. 
 
2010 

E’ stato indubbiamente un grande anno: a Vignolo, il 5 luglio, c’è stata 
l’inaugurazione del primo impianto al mondo di valorizzazione delle 
biomasse zootecniche di filiera a ciclo chiuso; il 30 ottobre a Rialto (Sv), 
invece, è stato inaugurato il primo Parco Eolico…due grandi momenti di 
festa e di soddisfazione. 
 
Il 14 novembre ho partecipato alla XII Asta Mondiale del Tartufo Bianco 
d’Alba aggiudicandomi 3 bei esemplari. In seguito ho avuto l’onore ed il 
piacere di donarli a tre grandi personaggi dello scenario umano, politico ed 
economico; un tubero l’ho consegnato a Papa Benedetto XVI come 
ringraziamento per il Suo impegno nella salvaguardia del pianeta, l’altro 
l’ho consegnato a Luca Zaia, Presidente del Veneto, perché il tartufo si 
traducesse in un aiuto economico all’intera Regione Veneto devastata poco 
tempo fa da una violenta alluvione, ed il terzo l’ho offerto a Michele 
Ferrero per ringraziarlo della notevole spinta economica che, lui con il suo 
lavoro, ha dato alla mia terra. 
 
 
 
 
 
2011 

Con vero piacere l’8 marzo mi trovo a Milano a partecipare alla tavola 
rotonda dal titolo “Gli Imprenditori incontrano gli Investitori: business case 
e progetti innovativi” nell’ambito del convegno organizzato da GSE e 
Borsa Italiana “Scenari di sviluppo e opportunità di investimento”. 
Le mie idee di salvaguardia del territorio hanno trovato due validi Partner: 
la Legambiente nazionale ed il Club dei Partner Strategici dell’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.  
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Il 24 Giugno ricevo dalla Fondazione Rotary del Rotary International, 
attraverso il Rotary Club Cuneo Alpi del Mare di cui faccio parte, il titolo 
di Paul Harris Fellow in segno di apprezzamento e riconoscenza per il 
tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore 
comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il 
mondo. 
 
L’11 agosto deposito il mio nuovo brevetto dal Titolo: “ Sistema per la 
cattura e/o l’ abbattimento di emissioni nocive in atmosfera da un impianto 
in caso di incidente, particolarmente un impianto nucleare“, 
specificatamente per un progetto/ brevetto di processo preventivo e 
attuativo, qui denominato “MAI PIU’ SOLA CHERNOBYL”, per la 
cattura e blocco di fuoriuscita delle polveri   chimiche e radioattive, per il 
biotrattamento ed il bioriadattamento della micro / macrofauna - flora e 
delle attivita’vegetali / animali dei terreni nel raggio di 50 km, prima e 
dopo essere colpiti dalle radiazioni fuoriuscite da centrali nucleari”. 
 
2012 

 

Il 6 luglio 2012 viene pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale che regola 
gli incentivi sulle energie alternative e rinnovabili. Questo Decreto sancisce 
l’inizio della crisi del settore energie verdi, già per altro iniziato l’anno 
prima con ritardi immensi nei pagamenti dell’energia prodotta ed immessa 
in rete. Questo decreto non ha fatto alcune differenza fra le energie di 
filiera ( Biogas da discarica e zooagrobiomasse a ciclo chiuso ) che 
distruggono un tossico nocivo ( biogas ) per fare energia e le energie 
naturali ( eolico – fotovoltaico – idroelettrico – geotermico – maree ) che 
utilizzano le forse naturali per fare energia, ma non bonifica e disinquinano 
niente. 
 

 

Il 30 ottobre 2012 nasce l’azienda SONITA Srl, dopo oltre 4 anni di studi e 
ricerche nel mondo dell’automotive. SONITA un Progetto Industriale per 
la costruzione della prima EEELCAR  al mondo: ovvero un VEICOLO 
ELETTRCIO “ECONOMICO, ECOLOGICO, ELETTROCAR” PER 
TRASPORTO PERSONE, PICCOLI ANIMALI E PRODOTTI. L’idea si è 
concretizzata anche grazie al socio di SONITA il Notaio Luca Orengo che 
ha creduto ed investito insieme a me nel progetto.(www.sonita.it ). Il 
Progetto è basato su dati concreti e riscontrabili ed è ambizioso volto ad 
una nuova mentalità ecologica e globale.  Un’idea unica nel suo genere che 
coniuga un grande progetto industriale attento alle necessità lavorative 
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generali, con una filosofia green che non ha precedenti e che tenta in 
maniera sincera di chiudere un cerchio eco-sostenibile che sino ad oggi non 
ha termini di paragone nel mondo.  
 
2013 

 
Il 1 maggio 2013 nasce il Movimento SOSESI: Sorriso / Serenità / 
Sicurezza, in un periodo storico / economico / sociale di grande crisi 
mondiale anche spirituale. Questo movimento è nato con l’intento di 
portare le mie esperienze ai cittadini italiani e raccogliere da loro 
riflessioni, malumori e stati d’animo. La partenza è avvenuta a Cuneo, in 
Piazza Galimberti, alle ore 10.00 del primo di maggio: giorno dei lavoratori 
e mese della Madonna. Ciò che mi aspetto è un’Italia che crede che si possa 
migliore e che si tiri su le maniche per farlo.(www.sosesi.org ) 
 
 
                                     ____________________ 
 
Attualmente felicemente sposato con Noris e con due figli, timoroso di Dio 
e Fondatore del Gruppo Marcopolo le cui referenze e attività in corso sono 
rilevabili dai documenti Referenze MARCOPOLO ENVIRONMENTAL 
GROUP e sul sito internet www.marcopolo-e.com.   
Oggi a 59 anni con alle spalle 44 anni di intensi, vissuti e svariati lavori in 
Italia ed all’estero, guardo il mondo che è mezzo da comprare e mi butto, 
mi capita la stessa cosa quando mi giro e guardo il mondo che è mezzo da 
vendere, purtroppo cosa mi disgusta è che in molte iniziative, perdo e 
debbo lasciare, a causa degli squali e/o corrotti che impongono il taglione 
ed io non pago!!! La strada è ancora lunga e bella in compagnia di tanti bei 
ricordi, esperienze, nuovi progetti, amici, collaboratori e seri Professionisti, 
il tutto con il grande desiderio di continuare a costruire e creare e di veder 
funzionare in tutto il mondo le mie fabbriche che valorizzano gli scarti con 
insetti, lombrichi, microbi ed energia, dando, lavorando, un vero contributo 
sociale e ambientale, anche per la gioia ed il bene del prossimo che in me 
ha creduto e per tutti quelli che non ho conosciuto e forse che mai 
conoscerò, ma che anch’essi con me avrebbero pascolato. 
Ho detto le mie fabbriche perché è anche l’unico modo nel settore ambiente 
italiano per uscire dal giro dei prepotenti, che non ci lasciano lavorare, sarà 
più dura ma con la tecnologia che possiedo ci riuscirò!!! 
 
Con tutto ringraziando il Signore e sono contento di far parte di quegli 
italiani: 
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- che con le diverse opportunità di fare imprese all’estero sono rimasti in 

Italia dove fare impresa è dieci volte più duro che farla all’estero; 
 
- che hanno dato lavoro a terzi senza sfruttare il denaro dello Stato per 

studiare e inventare; 
 
- che davanti a certe opportunità hanno preferito rinunciare per non uscire 

dall’etica e morale; 
 
- che hanno inventato sistemi e progetti industriali; 
 
- che hanno dato e daranno migliaia di posti di lavoro in Italia; 
 
- che hanno pagato miliardi di tasse; 
 
- che hanno lottato e lotteranno per un’Italia unica-forte ed indivisibile; 
 
- che hanno avuto l’amore, la comprensione e il perdono del prossimo; 
 
- che hanno finanziato lo Stato italiano portando lavoro e ricchezza 

usando al minimo i fondi statali per le cure e per lo studio che ho fatto 
sotto lo Stato nelle elementari, cosa che ho fatto anche per i miei figli 
facendogli frequentare dalle Medie in avanti nel privato a pagamento e 
per questo sono d’accordo che le scuole private non debbano essere 
finanziate dallo Stato, ma debbono essere finanziate dai mezzi propri di 
chi le frequenta e dagli stessi per solidarietà verso i più deboli; 

 
- che hanno collaborato con le varie forze dell’ordine per portare più etica 

e morale nelle attività che al momento svolgevano, dando gli input 
giusti, sventando truffe, attentati alla salute e catastrofi di inquinamenti 
ambientali; 

 
- che non si sottomettono ai prepotenti; 
 
- che facendo impresa in Italia e nel mondo ha agito come ambasciatore 

turistico portando la conoscenza delle bellezze cerebrali e naturali 
italiane; 

 
- che nei vari viaggi e permanenza all’estero hanno sostenuto l’Italia 

come grande Paese fatto di ingegno, laboriosità, ospitalità e buon cuore 
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e non come ci hanno dipinto i registi cinematografici e alcune lobby 
straniere: barbari, mafiosi ed ignoranti. Ho conosciuto in Italia e 
all’estero molti italiani di tutte le regioni che mi hanno dimostrato che 
siamo un Grande Popolo e guarda il caso questi la pensano come me. Di 
questo schifoso modo di dover subire ne ho le palle piene e sono pronto 
a schierarmi per ripulire il paese dai mafiosi, corrotti e sfruttatori e dai 
falsi buoni che alla prima occasione ti fregano e che usano il diverso per 
creare il diverso. Dio ci ha dato tutto, sta a noi saper ricreare con la 
comunione nelle diversità, con il vero amore e bontà, ma tutto con 
regole uguali e rispettate da tutti.  

 
 

Viva l’Italia!  
 

Viva il MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP! 
 

Viva SONITA! 
 

Viva SOSESI! 
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BREVETTI: 
 

• Brevetto n° 6732686 del 21 aprile 1986, inventore Antonio 
Bertolotto; MESF: MARCOPOLO Ecotone System Flaking. 

• Brevetto n° TO 93 A000023 del 18 gennaio 1993,   inventore 
Antonio Bertolotto; MESB&B: MARCOPOLO Ecotone System 
Baling sewage landfill and cycling digestion for Bioenergetics and 
mining recovery. 

• Brevetto n° TO93 A000270 del 21 aprile 1993, inventore Antonio 
Bertolotto; MESF-S: MARCOPOLO Ecotone System Flaking Small. 

• Brevetto n° TO 93 A 000400 del 4 giugno 1993, inventore Antonio 
Bertolotto; MESBG-ALT: MARCOPOLO Ecotone System BioGas 
Automatic Lighting on Torch. 

• Brevetto n° TO 95 A 000352 del 3 maggio 1995,  inventore Antonio 
Bertolotto; MESEFO: MARCOPOLO Ecotone System Energy 
FertilIzer Organic. 

• Brevetto n° TO 96 A 000538 del 25 giugno 1996, inventore Antonio 
Bertolotto; MESEN: MARCOPOLO Ecotone System Enzyveba. 

• Brevetto n° TO99A000651 del 23 luglio 1999,  inventore Antonio 
Bertolotto; MESF: MARCOPOLO Ecotone System Flaking. 

• Brevetto n° TO 2002 A001 085 del 13 dic. 2002,  inventore Antonio 
Bertolotto;  Fungo ligninolitico. 

• Brevetto n° TO 2002 A001086 del 13 dic. 2002, inventore Antonio 
Bertolotto;  Fungo ligninolitico. 

• Brevetto n° TO 2002 A 000 187 del 13 dic. 2002,  inventore Antonio 
Bertolotto;  Fungo ligninolitico Philum Basydiomycota. 

• Brevetto n° TO2003A000558 del 22 luglio 2003,  inventore Antonio 
Bertolotto;  MES-WP: MARCOPOLO Ecotone System Flaking 
Water Purification. 

• Brevetto n° TO2005A000541 del 29 luglio 2005, inventore Antonio 
Bertolotto;   MES-APB: MARCOPOLO Ecotone System Aspiration 
& Purification Biogas. 

• Brevetto n° TO2005A000540 del 29 luglio 2005,  inventore Antonio 
Bertolotto;  MESBELL: MARCOPOLO Ecotone System 
Bioactivation & Energization of Landfill Leachate. 

• Brevetto n° TO2005A000538 del 29 luglio 2005, inventore Antonio 
Bertolotto;  MES-ROZO: MARCOPOLO Ecotone System  Robot 
Zootecnica. 

• Brevetto n° TO2005A000760 del 26 ottobre 2005,  inventore 
Antonio Bertolotto; MES-STRIP: MARCOPOLO Ecotone System. 
Dispositivo a rilascio controllato di sostanze attive per la 
sanitizzazione di ambienti suscettibili di contenere materiale 
organico putrescibile. 
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• Brevetto n° PCT/IT2006/000848 del 14 dicembre 2006, inventore 
Antonio Bertolotto;  MESF-BE: MARCOPOLO Ecotone System 
Flaking Biogas Energy. 

• Brevetto n° TO2006A000806 del 13 nov.  2006,  inventore Antonio 
Bertolotto; Uso di cuninghamella elegans Lendner in procedimenti 
per il trattamento  di reflui contenenti coloranti.  

• Brevetto n° TO2006A000808 del 13 nov. 2006,  inventore Antonio 
Bertolotto;  Uso di Rhizophus stolonifer (Ehrrenerg) Vuillemin in 
procedimenti per il trattamento di reflui contenenti colorati. 

• Brevetto n° TO2006A000810 del 13 nov. 2006,  inventore Antonio 
Bertolotto;  Uso di Rhizomucor pusillus (Lindt) Schipper in 
procedimenti per il trattamento di reflui contenenti coloranti. 

• Brevetto n° PCT/IT2007/000199 del 19 marzo 2007,  inventore 
Antonio Bertolotto;  TELEFERICA: Sistema aereo e metodo per il 
trasporto e la gestione dei rifiuti. 

• Brevetto n°  TO2007A000696 del 2 ottobre 2007,  inventore Antonio 
Bertolotto;  BIOAIR: MARCOPOLO  Ecotone System Sistema 
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